
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oggetto: Sospensione attività didattiche in presenza con attivazione della Dad dal 10
al 15/01/2022 in tutte le sedi e plessi dell'Istituto 
 

Ai sensi delle ordinanze sindacali rispettivamente del 
di Taurianova n° 0001 entrambe del 07 gennaio 2022, 
 

Valutato che, ai sensi delle ordinanze prede
presenza delle attività didattiche, sia 
l’indirizzo “Trasporti e Logistica”,
 

la rimodulazione delle attività didattiche e delle lezioni con il ricorso alla didattica digitale integrata 
al 100% per tutti gli studenti dell
per l'intero orario, dal 10 gennaio 2022 
 

Le lezioni saranno, pertanto, svolte in modalità on
seguirle in quanto lezione ordinaria
approvato da Questo Istituto e second
nel succitato periodo, avverranno in modalità sincrona ed avranno un impianto di 5 o 
giornaliere quando previste, a partire dalle ore 8 e sino alle ore 14
con un’interruzione gli ultimi 10 minuti di ciascuna di esse
 

Le frazioni orarie dovute alla disconnessione per il riposo
dal docente e dalla classe attraverso
modalità asincrona. 
 

Per quanto riguarda i docenti curricolari
da altra pertinenza, stante la possibilità di continuare a s
strumentazioni digitali di cui la scuola dispone
resa da luoghi diversi da quello istituzionale
 

Resta garantito il diritto all'inclusione de
 

Pertanto i docenti di sostegno, sentite le famiglie
loro alunni presenzieranno. 
 

Si comunica altresì che per le giornate di lunedì e martedì p
PCTO. 
     
      

   
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “F. SEVERI”
Via Galluppi,1 89013 GIOIA TAURO (RC)
TEL. 0966/51810 

http://www.iisseveri.eu

Agli studenti ed ai signori genitori 

All’Animatore Digitale

Sito web e bacheca web 

ospensione attività didattiche in presenza con attivazione della Dad dal 10
e plessi dell'Istituto “F. Severi” Gioia Tauro -

Ai sensi delle ordinanze sindacali rispettivamente del Comune di Gioia Tauro n
n° 0001 entrambe del 07 gennaio 2022,  

ordinanze predette di cui all'oggetto è disposta la sospensione in 
, sia nel comune di Gioia Tauro che di Taurianova

l’indirizzo “Trasporti e Logistica”, con attivazione della didattica a distanza 

si dispone 
la rimodulazione delle attività didattiche e delle lezioni con il ricorso alla didattica digitale integrata 
al 100% per tutti gli studenti delle classi in funzionamento nei plessi di Gioia Tauro e Taurianova e 

dal 10 gennaio 2022 al 15 gennaio 2022. 

svolte in modalità on-line con l'obbligo da parte degli studenti di 
seguirle in quanto lezione ordinaria, in conformità con il regolamento didattica digitale integrata 

stituto e secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia
avverranno in modalità sincrona ed avranno un impianto di 5 o 

a partire dalle ore 8 e sino alle ore 14, della durata di minuti 60 
interruzione gli ultimi 10 minuti di ciascuna di esse. 

alla disconnessione per il riposo, si intendono recuperate a tutti gli effetti 
dal docente e dalla classe attraverso la predisposizione - esecuzione delle attività erogate in 

er quanto riguarda i docenti curricolari, è data facoltà di stabilire se erogare le lezioni da scuola o 
stante la possibilità di continuare a servirsi di tutti i dispositivi e le 

strumentazioni digitali di cui la scuola dispone, fatta salva la puntuale fluente prestazione lavorativa
da luoghi diversi da quello istituzionale. 

esta garantito il diritto all'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali

entite le famiglie, saranno presenti a scuola nelle 

i comunica altresì che per le giornate di lunedì e martedì p.v, è sospesa la frequenza delle attività 

   Il Dirigente Scolastico 
            Avv. Anna Rita Galletta  
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Ai signori docenti  

gli studenti ed ai signori genitori  
Al personale ATA 

All’Animatore Digitale  
al Dsga  

ito web e bacheca web  

ospensione attività didattiche in presenza con attivazione della Dad dal 10/01/2022 
- Taurianova  

omune di Gioia Tauro n° 68 e del Comune 

di cui all'oggetto è disposta la sospensione in 
Taurianova, dove è collocato 

la rimodulazione delle attività didattiche e delle lezioni con il ricorso alla didattica digitale integrata 
essi di Gioia Tauro e Taurianova e 

line con l'obbligo da parte degli studenti di 
o didattica digitale integrata 

o quanto previsto dalle norme vigenti in materia. Le lezioni 
avverranno in modalità sincrona ed avranno un impianto di 5 o 6 unità orarie 

ella durata di minuti 60 cadauna 

si intendono recuperate a tutti gli effetti 
esecuzione delle attività erogate in 

è data facoltà di stabilire se erogare le lezioni da scuola o 
ervirsi di tutti i dispositivi e le 

fatta salva la puntuale fluente prestazione lavorativa 

educativi speciali. 

a scuola nelle giornate in cui i 

a frequenza delle attività 
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